PAS UTCC - GENNAIO - LUGLIO 2019
CIP
AOU10.1825S
BITEC.1951L
FARMC.1901S
FARMC.1952L
FARMC.1955L
AOU00.1952L
AOU13.1951L
AOU14.1901S
AOU19.1855L
AOU19.1952L
AOU21.1951L
BITEC.1952L
BITEC.1953L
BITEC.1954L
BITEC.1955L
FARMA.1953L
FARMB.1952L
FARMC.1951L
FARMC.1954L
FARMC.1958L
FARMC.1959L
FARMC.1960L
FARMC.1956L
FARMA.1954L
FARMD.1951L

Titolo procedimento
Categoria Importo lordo
Num. impegno
Data emiss. BDO
Progettazione esecutiva e coordinatore
2a fascia
sicurezza relativo
31.714,13
ad AOU10.1825L
€
59.099
Realizzazione di un box custodi al 2°piano
1a fascia
del corpo Aule
5.917,00
del C.E.S.T.E.V.
€
(ex Facoltà
47.569di Scienze 19/07/2019
Biotecnologiche)
Progettazione esecutiva e coordinaotre
2a fascia
sicurezza relativo
44.408,00
a FARMC.1901S
€
16.980
15/03/2019
Realizzazione impianto di controllo1a
temperatura
fascia
- umidità
5.975,56
all'interno
€
di alcuni ambienti
36.683 dello stabulario
07/06/2019
del Dipa
Lavori Urgenti per la modifica della2a
funzionalità
fascia
del Laboratorio
18.318,35 NMR
€
del Dipartimento
36.727 di Farmacia
28/05/2019
Lavori di decespugliamento meccanico
2a fascia
e manuale e pulizia
21.885,63
dei suoli
€ via comunale
73.897
Orsolone a S.13/09/2019
Croce e in via Ga
Lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione
2a fascia
delle coperture
24.047,91 dell’edificio
€
1368.487
del Complesso 29/08/2019
sede della Scuola
Progettazione esecutiva e Coordinatore
2a fascia
della sicurezza
18.080,40
in progettazione
€
relativo
18.311
al procedimento
09/07/2019
AOU14.1901L
Fornitura e posa in opera di pensiline
2a afascia
protezione delle
10.142,08
zone sottostanti
€
la torre
31.097
Biologica (ed.07/06/2019
19) del Comples
Sostituzione della batteria di scambio
1a fascia
termico sull'unità5.759,13
trattamento
€ aria a servizio
47.417
dei laboratori
19/07/2019
c/o ed. 19
Fornitura e posa in opera di serrande
1a tagliafuoco
fascia
elettrificate
6.039,00 €
68.020
29/08/2019
Lavori urgenti per l'abbattimento di1aalberi
fasciapericolosi e messa
6.039,00
a dimora
€
di nuovi30.948
alberi presso il07/06/2019
viale di collegame
Intervento urgente per l'eliminazione
1a di
fascia
infiltrazioni aula
6.043,55
magna €ed uffici CESTEV
54.244
(ex biotecnologie)
19/07/2019
Lavori per l'allestimento di impianto2aelettrico
fascia provvisorio,
48.065,93
a servizio
€ delle aule 60.210
del CESTEV, per 26/07/2019
lo svolgimento de
Lavori per l'allestimento di schermature
2a fascia
provvisorie, a46.417,80
servizio delle
€ aule del CESTEV,
60.213 per lo svolgimento
19/07/2019
dei con
intervento Urgente per il ripristino 1a
della
fascia
funzionalità e messa
854,00
in sicurezza
€
del cancello
37.874 d'ingresso
07/06/2019
al Dipartimento
Sostituzione della pavimentazione esistente
2a fascia del terrazzo
31.559,28
Biblioteca
€ Corpo B del54.735
Dipartimento di
04/07/2019
Farmacia
Revisione di n° 2 pompe sottocentrale
1a fascia
termica, ripristino
6.043,55
tubazioni
€ per UTA laboratorio
60.031 L4, sostituzione
19/07/2019
motore
Lavori urgenti per la sostituzione di1a
una
fascia
porta vetrata danneggiata
4.268,41 € al piano terra
30.953
del Corpo C del
07/06/2019
Dipartimento d
lavori di installazione corpi illuminanti
1a fascia
ed integrazioni impiantistiche
6.051,23 € al deposito
48.951
C del Dip. di Farmacia
26/07/2019
Fornitura e posa in opera di valvola1a
miscelatrice
fascia
con disinfezione
5.104,37 €
68.029
Lavori urgenti per il ripristino del funzionamento
2a fascia
degli47.867,75
impianti termomeccanici
€
73.709
presso il Dipartimento
29/08/2019
di Farma
Adeguamento Impianto Ascensore 1a
n°780/86
fascia sostituzione
2.347,51
ganasce
€ freno , cusicnetti
34.961
e revisione gruppo freno
Fornitura di nuovi estintori, previa rimozione
1a fascia di quelli scaduti
3.761,41
e successivo
€
smaltimento
54.113 e trasporto a rifiuto. Com
Fornitura e posa in opera di segnaletica
1a fascia
di sicurezza presso
5.613,40
l'aulario
€ del corpo D54.133
del Complesso di Cappella Cang

